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Ufficio IV

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola
in lingua italiana della Provincia Autonoma di BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca della Provincia Autonoma di BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola
delle località ladine della Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza
della Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Autonoma VALLE D'AOSTA

LORO SEDI

Oggetto: XII Edizione del Trofeo "Smart Projet Omron" - anno scolastico 2018/2019

Si segnala alle SS.LL. l'iniziativa in oggetto, promossa da OMRON ELECTRONICS S.p.A.,
destinata alle studentesse e agli studenti e docenti delle classi quarte e quinte delle Scuole
Secondarie di Secondo grado.

Il premio riveste particolare interesse in quanto prevede, la seguente struttura delle selezione
dei vincitori del trofeo :

Graduatoria studenti: eleggerà i tre migliori studenti del Trofeo. La classifica finale
rispecchierà l'esito del test che si svolge nella fase finale. Il progetto determinerà per gli studenti
unicamente l'accesso alla fase finale.

Graduatoria progetti: eleggerà i tre migliori progetti designati in base ai criteri di cui al
punto 4 del bando allegato.

Graduatoria scuole: eleggerà le tre migliori scuole. Il risultato della singola scuola sarà
calcolato in base alla media matematica dei risultati di tutti i progetti presentati e del test degli
studenti.
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Premio Comunicazione: vincerà il premio Comunicazione la coppia di studenti che a
giudizio di una commissione preposta avrà meglio esposto il proprio lavoro durante la fase finale.

Premio Speciale Scuola Esordiente: sarà premiato l'istituto meglio classificato tra tutti
quelli che partecipano per la prima volta allo Smart Project Omron.

Premi
I primi 3 studenti classificati della "graduatoria studenti" riceveranno una borsa di studio

tramite bonifico bancario rispettivamente del valore di:
• €. 600,00 allo studente 1° classificato;
• €. 400,00 allo studente 2° classificato;
• €. 200,00 allo studente 3° classificato.
Le prime 3 scuole classificate riceveranno un buono acquisto da spendere in prodotti Omron

(il riferimento per la scelta dei dispositivi da ordinare sarà il listino Omron con validità Gennaio
2019), e più precisamente:

• €. 8.000,00 per l'istituto 1° classificato,
• €. 7.000,00 per l'istituto 2° classificato;
• €. 6.000,00 per l'istituto 3° classificato;
• €. 1.000,00 Premio Speciale Scuola Esordiente
• 1 Kit NX1P + Software Sysmac Studio per le restanti scuole finaliste che non rientrano in

alcuno dei casi precedenti.
L'iscrizione dovrà pervenire obbligatoriamente entro e non oltre il giorno 26 novembre 2018

compilando (previa registrazione) l'apposito form sul sito ufficiale di Omron Italia, sezione Progetto
Educational > Smart Project, raggiungibile al seguente link: https:llindustrial.omron.it/it/services
supporti school- proj ectlsmart -proj ect .

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota alle istituzioni
scolastiche del territorio interessate, stante la rilevanza dell'iniziativa, che costituisce per le
studentesse e gli studenti un' occasione di confronto e approfondimento per integrare, ad un tempo,
competenze e creatività.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
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